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AMBITO TERRITORIALE 11 
 
     
          Civitavecchia, 28/06/2018 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.I. 44/2001; 

Vista la scadenza della concessione triennale  servizio BAR della sede centrale; 

Vista la scadenza della concessione triennale del servizio ristoro mobile in sede centrale; 

Visto il parere espresso dal Consiglio di Istituto in data 3 maggio 2018 sulla opportunità di mantenere tali 

servizi a vantaggio dell’utenza; 

Vista la manifestazione di interesse lanciata in data 25/05/2018 prot; n. 2353/VI.3  

Viste le istanze prodotte entro la data di scadenza (16/06/2018) da operatori interessati a partecipare ad una 

eventuale gara per il servizio BAR e ad una eventuale gara per il servizio ristoro mobile; 

Ritenute tali istanze coerenti con quanto richiesto nella proposta di Manifestazione di interesse sopra 

richiamata; 

Ritenuto di dover procedere a due distinti gare in ragione della diversa articolazione logistico-gestionale  dei 

servizi richiesti; 

Determina 

Di indire: 

1-una gara informale per il servizio BAR di durata triennale non rinnovabile a scadenza ; 

2- una gara informale per il servizio di ristoro mobile di durata triennale non rinnovabile a scadenza 

Di invitare a gara informale quanti hanno manifestato interesse entro il termine del 16 giugno 2018 ed 

avvalendosi della apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale www.liceoscientificogalilei.gov.it; 

Di precisare nella gara informale: 

 che trattasi di concessione in quanto i locali della Scuola sono di proprietà della Città Metropolitana 

di Roma Capitale; 

 che il contraente dovrà corrispondere all’Ente suddetto proprietario il canone richiesto ed ogni altro 

pagamento di servizio (utenze etc) 

 le caratteristiche spazio-temporali e di qualità  del servizio richiesto; 

 la sua durata;  

 le clausole di salvaguardia e di eventuale rescissione del contratto; 

 le modalità di presentazione delle offerte e di loro valutazione; 

 la tempistica di aggiudicazione. 

Questo provvedimento viene dato per la pubblicazione sul sito www.liceoscientificogalilei.gov.it; 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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